
 

1 

 

Oggetto: aggiornamento del Fondo per le tecnologie #2/2020  
 
Buongiorno! 
  
Nel nostro aggiornamento del Fondo per le tecnologie siamo lieti di presentarle le ultime novità, 
come sempre in maniera concisa e sintetica. Quando ha ricevuto la nostra ultima newsletter, nessuno 
poteva immaginarsi uno scenario come quello attuale. Dopo lo shock iniziale, alcuni hanno tentato di 
arrangiarsi, altri sono cresciuti guardando al di là del proprio orticello. La maggior parte di noi, ad ogni 
modo, deve ancora affrontare e superare delle sfide. 
 
Non c’è quindi da stupirsi se negli scorsi mesi il Fondo per le tecnologie abbia battuto un record 
in termini di richieste per la concessione di fideiussioni. A oggi, il team del Fondo per le tecnologie 
ha esaminato e portato a termine 378 richieste di fideiussione e concesso già 145 milioni di franchi 
svizzeri totali di fideiussioni per mutui a 97 imprese che, grazie ai loro progetti innovativi, contribuiscono a 
una riduzione a lungo termine delle emissioni di gas serra. 
 
Alla luce dei precisi criteri di incentivazione previsti dal Fondo per le tecnologie, malgrado l’elevato 
numero di nuove richieste alcune persone che hanno presentato domanda non hanno ottenuto una 
concessione. In molti casi si tratta di innovazioni per le quali non è ancora possibile stabilire né le 
opportunità di mercato, né la relativa solvibilità a causa della situazione iniziale in cui si trovano. 
 
È tuttavia confortante notare come molti imprenditori svizzeri stiano lavorando ora più che mai a 
strepitose soluzioni al fine di consentire una riduzione duratura delle emissioni di gas serra grazie 
alle proprie tecnologie. Anche in questo periodo difficile, tale atteggiamento mostra sia la rilevanza che 
il potenziale delle aziende tecnologiche svizzere attive nel campo della tutela climatica. 
 
Il Fondo per le tecnologie sta procedendo a passo spedito anche online: il prossimo 9 luglio avrà infatti 
luogo il nostro prossimo webinar, ma ci auguriamo di poterla rivedere in carne e ossa dopo le ferie estive 
in occasione di uno dei numerosi eventi che contribuiscono a instaurare maggiore positività nella rete e 
nell’ottica degli scambi di pensiero.  
 
Porgendole cordiali saluti, le auguriamo solo il meglio. 
  
Simone Riedel Riley  
Responsabile della segreteria del Fondo per le tecnologie 
 
 

 
 
Il portfolio attuale del Fondo per le tecnologie comprende 97 imprese innovative che hanno 
ottenuto fideiussioni per mutui per un totale di oltre 145 milioni di franchi svizzeri. 
Nelle ultime settimane, il comitato di fideiussione ha approvato altre nuove fideiussioni. Siamo lieti di 
accogliere le seguenti imprese nel nostro portfolio:  
Celeroton AG, MIRO Analytical Technologies GmbH, Oxygen at work AG, qiio AG, Scientific Visual SA, 
Sensoryx AG, Zaphiro Technologies SA. Al portfolio attuale del Fondo per le tecnologie...   
  
Numerosi riconoscimenti per svariate aziende del portfolio del Fondo per le tecnologie 
Porgiamo le nostre sentite congratulazioni a svariate aziende del portfolio che nelle ultime settimane sono 
state insignite di premi per aver messo in atto i propri obiettivi con successo o per aver conseguito 
risultati straordinari:  
. Zaphiro Technologies SA figura fra le «World’s Top 36 Energy Startups» selezionate da Free 

Electrons   

https://www.celeroton.com/en.html
https://www.miro-analytical.com/
https://www.oxygenatwork.org/
https://qiio.com/home
https://scientificvisual.ch/
https://www.sensoryx.com/
https://zaphiro.ch/
https://www.technologiefonds.ch/portfolio/
https://www.technologiefonds.ch/fileadmin/user_upload/presse/2020/2020.03.09_Zaphiro_selected_by_Free_Electrons.pdf
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. Alla categoria «Top 100 Erfolgreichsten unter 40», (Le 100 imprese più promettenti al di sotto dei 40 
anni, del quotidiano Handelszeitung), figurano ben 7 aziende del portfolio del Fondo per le tecnologie: 
Andreas Brenner | Avrios International AG, Raphael Gindrat | Bestmile SA, Patrick Thevoz | Flyability 
SA, Felix Adamczyk | qiio AG, Richard Ettl | SkyCell AG, Claudio Sedivy | Wildbiene + Partner AG e 
Basil Weibel | Wingtra AG 

 
Temi attuali Business Sustainability Today  
La piattaforma digitale di informazioni e discussione si è prefissa l’obiettivo di illustrare il tema della 
sostenibilità aziendale e degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. I videoritratti informativi forniscono una 
panoramica delle aziende, fra le quali anche tre del nostro portfolio: FluidSolids AG, Joulia SA e 
SwissShrimp AG.  
 
Premio dell’economia per l’ambiente 
Il «premio dell’economia per l’ambiente» viene conferito alle aziende svizzere che coniugano innovazioni 
ecologiche e successo imprenditoriale e verrà assegnato il 17 settembre 2020 in occasione del CE² Day. 
Siamo estremamente lieti di comunicare che la nostra azienda del portfolio Bcomp figura quest’anno fra 
la rosa dei candidati più promettenti! 
 
Premio pionieristico della Banca cantonale di Zurigo e del Parco tecnologico di Zurigo  
Il premio pionieristico contraddistingue l’impegno e la propensione al rischio di start-up innovative e viene 
conferito ogni anno a un progetto tecnico promettente e particolarmente avvincente. Il premio ammonta a 

98’696.04 franchi. Il processo di scrutinio è aperto sino al 28.09.2020, mentre l’assegnazione avverrà l’11 

maggio 2021. 
 
Panoramica degli interventi politici rilevanti per le start-up e le PMI 
I consigli federali hanno discusso e stanno ancora tematizzando numerosi interventi rilevanti per le start-
up e le PMI. In collaborazione con Swiss Entrepreneurs Foundation e Swiss Entrepreneurs & Startup 
Association (SWESA), Startupticker.ch ha stilato un elenco di queste iniziative.  
 
Programmi cantonali di sostegno dovuti all’emergenza coronavirus 
In aggiunta alle misure federali, le start-up e le PMI gravemente colpite dall’epidemia di coronavirus 
ricevono aiuti dai cantoni. Startupticker.ch offre una panoramica degli aiuti suddivisa per cantoni Svizzera 
tedesca / Svizzera romanda).   
 
Scoprire di più sul Fondo per le tecnologie nel relativo webinar 
Il prossimo evento informativo sul Fondo per le tecnologie si terrà nel quadro di un webinar online nella 
giornata di giovedì, 9 luglio 2020, dalle 11.00 alle 11.45. Presenteremo brevemente il Fondo per le 
tecnologie e successivamente risponderemo alle domande dei partecipanti in una sessione aperta di 
domande e risposte che si terrà in lingua inglese. Si registri oggi!    
   
Il Fondo per le tecnologie si addice al Suo progetto?  
Una verifica preliminare di 5 minuti sul nostro sito web La aiuta a capire se la Sua impresa e il Suo 
progetto innovativo soddisfano i criteri del Fondo per le tecnologie. Oppure guardi il nostro filmato 
esplicativo di 3 minuti per una panoramica delle informazioni principali.   
 
Teniamoci in contatto 
Ci segua su Twitter e LinkedIn, dove saremo lieti di tenerla sempre aggiornata sulle nostre novità. Se 
desidera un colloquio personale, può chiaramente contattare il team della segreteria del Fondo per le 
tecnologie.  
 

 

https://www.handelszeitung.ch/panorama/100-senkrechtstarter-die-erfolg-reichsten-unter-40-jahren
https://www.avrios.com/
https://bestmile.com/
https://www.flyability.com/
https://www.flyability.com/
https://qiio.com/home
https://www.skycell.ch/
https://wildbieneundpartner.ch/
https://wingtra.com/
https://sustainability-today.com/video-fluidsolids-sagt-petrolbasiertem-plastik-den-kampf-an/
https://sustainability-today.com/joulia-video-duschen-mit-waermerueckgewinnung/
https://sustainability-today.com/swissshrimp-nachhaltige-shrimps-aus-der-schweiz/
mailto:https://umweltpreis.ch/
mailto:https://www.ce2.ch/en/
mailto:https://umweltpreis.ch/nominierte/powerribs/
mailto:https://www.pionierpreis.ch/bewerbung-2021/
https://swissef.ch/
https://en.swesa.ch/
https://en.swesa.ch/
https://www.startupticker.ch/en/home
https://www.startupticker.ch/en/initiatives
https://www.startupticker.ch/en/news?publish_slug=april-2020&slug=deutschschweiz-kantone-helfen-den-unternehmen
https://www.startupticker.ch/en/news?publish_slug=april-2020&slug=deutschschweiz-kantone-helfen-den-unternehmen
https://www.startupticker.ch/en/news/april-2020/suisse-romande-les-cantons-soutiennent-les-entreprises
mailto:cornelia.trachsler@technologiefonds.ch?subject=Registration:%20Technology%20Fund%20Webinar,%20July%209,%202020
mailto:https://www.technologiefonds.ch/vorab-check/
mailto:https://youtu.be/ShR1MfwI3eU
mailto:https://youtu.be/ShR1MfwI3eU
mailto:https://twitter.com/tech_fund
mailto:https://www.linkedin.com/company/technology-fund/
mailto:https://www.technologiefonds.ch/organisation/geschaeftsstelle/

